CITTÀ DI VERCELLI
SINDACO
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DECRETO N. 27 del 24/11/2020
OGGETTO: NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL COMUNE DI
VERCELLI NELL'AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA.

IL SINDACO
Visto l’atto consiliare n. 54 del 25.7.2019, con il quale sono stati approvati gli indirizzi per
la nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco e del Consiglio Comunale dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate, nonché l’art. 40 del vigente
Statuto dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata;
Dato atto che occorre provvedere, ai sensi dell’art. 40 del vigente statuto dell’Azienda
Farmaceutica Municipalizzata e dell’art. 2449 c.c., alla nomina per il Comune di Vercelli di n. 3
componenti del Collegio Sindacale;
Visti:
gli avvisi pubblicati all’Albo Pretorio in data 15//10/2020, 30/10/2020 e 11/11/2020, sul
sito istituzionale del Comune e diffusi tramite la stampa locale;
le candidature pervenute nei termini stabiliti dagli avvisi, ovvero entro il 18/11/2020;
Ritenuto di considerare le candidature in possesso di professionalità diversificate tra loro, al
fine di dotare il Collegio Sindacale dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di esperienze e
competenze eterogenee e funzionali al mandato di cui trattasi;
Dato atto che dall’esame dei curricula presentati sono stati valutati adeguati e rispondenti agli
indirizzi ed alle esigenze dell’Amministrazione in funzione dell’incarico i seguenti signori:
- Dott.ssa Elena BODO
- Dott. Andrea RICCI
- Dott. Davide RONCAROLO
Dato, altresì, atto che, con specifica comunicazione, è stato chiesto ai candidati prescelti, la
disponibilità alla nomina quali componenti del Collegio Sindacale dell’Azienda Farmaceutica
Municipalizzata;
Preso atto che i medesimi, a seguito di presa visione dello Statuto dell’Azienda, hanno
dichiarato di accettare e di possedere i requisiti richiesti per la nomina oltre alla non sussistenza nei

loro confronti di motivi di inconferibilità ed incompatibilità con la carica da assumere, ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2013;
Dato atto che sono state effettuate le verifiche di carattere generale, per quanto di propria
competenza e conoscenza ed in particolare le verifiche in merito ai provvedimenti giudiziali
interdittivi;
NOMINA

quali componenti del Collegio Sindacale dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata :
- Dott.ssa Elena BODO, nata a ..omissis.., il ..omissis.., residente in ..omissis.., ..omissis..;
- Dott. Andrea RICCI, nato a ..omissis.., il ..omissis.., residente in ..omissis.., ..omissis..;
- Dott. Davide RONCAROLO, nato a ..omissis.., il ..omissis.., residente in ..omissis.., ..omissis..
DISPONE
- che il presente atto di nomina sia partecipato ai soggetti interessati, nonché comunicato
all’Azienda Farmaceutica Municipalizzata e al Consiglio Comunale di Vercelli;
-

che il presente atto è immediatamente efficace.
IL SINDACO
(Andrea CORSARO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.

